REGISTRO GENERALE N. 233 del 07/05/2019

COMUNE DI OLZAI
AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 145 del 07/05/2019
PROPOSTA N. 278 del 07/05/2019
OGGETTO: PRESA ATTO ESITO MANIFESTAZIONE INTERESSE E APPROVAZIONE LETTERA INVITO.
Procedura concorrenziale semplificata per l’affidamento biennale (2019-2021) e diretto
dei servizi di gestione dei BENI CULTURALI e SISTEMA MUSEALE OLZAESE. SMART CIG
Z3927E7F95
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 2 emesso in data 20 ottobre 2017 (prot. n. 3024) e pubblicato nella stessa
data nell’Albo pretorio on line al n. 721, con il quale la dr.ssa Antonina Mattu, segretaria comunale, è stata
attribuita la responsabilità del Servizio Amministrativo e dei Servizi Sociali.
VISTO il vigente Statuto della Casa Museo Carmelo Floris, approvato dal Consiglio comunale con Deliberazione n.
24 del 18 ottobre 2011 e modificato con successiva Delibera C.C. n. 21 del 18 settembre 2015.
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 18 settembre 2015, avente ad oggetto “Modalità
gestione della Casa Museo Carmelo Floris e altri servizi museali. Discussione e approvazione nuovi indirizzi per la
gestione della Casa Museo Carmelo Floris e dei beni museali di proprietà del Comune di Olzai”.
RICHIAMATE le seguenti Deliberazioni della Giunta comunale:
- n. 46 in data 4 luglio 2016 con la quale è stato approvato il “Piano economico di gestione dei Beni culturali e del
Sistema museale olzaese” che, alla voce di spesa n. 1, prevedeva – per il periodo 2016-2017 - l’importo massimo di €
16.400.00 per la gestione esterna in regime di convenzione del “Sistema museale olzaese”, per retribuzioni del
personale e spese generali;
- n. 52 in data 29 luglio 2016 avente ad oggetto “Approvazione linee d'indirizzo per la nuova gestione esterna in
regime di convenzione annuale dei "Beni culturali e del Sistema museale olzaese", in esecuzione alle Deliberazioni
C.C. n. 22/2015 e G.C. n. 46/2016. Autorizzazione al Responsabile del servizio amministrativo a contrattare”, con la
quale è stata confermata la scelta di affidare i servizi di gestione del “Sistema museale olzaese” a un operatore
esterno qualificato, in regime di convenzione, per la durata di 12 mesi, così come stabilito dal Consiglio comunale
con Deliberazione n. 22 del 18 settembre 2015.
RICHIAMATA la propria Determinazione n. 170 dell’8 aprile 2019, pubblicata nell’albo pretorio on line dall’8 al
23 aprile 2019 (n. 190 del registro) avente ad oggetto “DETERMINA A CONTRARRE con procedura concorrenziale
semplificata (art. 36, c. 2, let. a) DLgs n. 50/2016, e s.m.i), per l’affidamento biennale (2019-2021) e diretto dei
servizi di gestione del “Sistema museale olzaese”. SMART CIG Z3927E7F95”.
VISTO l’AVVISO ESPLORATIVO prot. n. 1151 del 10 aprile 2019, per l’acquisizione di MANIFESTAZIONI
D’INTERESSE per l’affidamento diretto dei servizi di gestione del “Sistema museale olzaese” per n. 24 mensilità
(2019-2021), con procedura concorrenziale semplificata, ai sensi dell’art. 36, c. 2, let. a) del DLgs n. 50/2016,
modificato con DLgs n. 56/2017. (SARDEGNA CAT – codice rfi 1699). INDAGINE DI MERCATO e RICHIESTA DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.
CONSIDERATO che detto “avviso esplorativo” è stato ampiamente pubblicizzato attraverso:
- l’Albo pretorio del Comune di Olzai (sezione “bandi e gare”), per sedici giorni consecutivi e precisamente dal 10
al 26 aprile 2019 (n. 193 del registro pubblicazioni);
- il portale Sardegna Cat, con il codice di riferimento n. 1699 (RDI per tutti), dal 10 aprile 2019;
- nel portale “Comunas” della Regione Autonoma Sardegna, dall’11 aprile 2019 fino alla scadenza, identificativo
web n. 78395, sezione atti soggetti esterni / affidamenti diretti pubblicati dagli enti locali;
- nel sito internet dell’agenzia di stampa agcult.it dal 20 aprile 2019.
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DATO ATTO che, entro il termine di scadenza del 26 aprile 2019, ore 14:00, tramite il portale Sardegna CAT
sono pervenute telematicamente n. 3 manifestazioni di interesse, con il seguente esito:
- Fornitore n. 3; data e orario presentazione documenti: 19.04.2019, ore 18:07:53
Documentazione: regolare
Esito: AMMESSO
- Fornitore n. 2; data e orario presentazione documenti: 24.04.2019, ore 14:51:22
Documentazione: irregolare (istanza non firmata digitalmente e senza allegato documento di identità del
dichiarante / legale rappresentante; non iscrizione alla piattaforma Sardegna Cat per la categoria di servizi
“AL56”; mancata indicazione dei requisiti di capacità economica finanziaria (dati fatturato annuo medio nel
triennio 2016-2017-2018 e dati esecuzione servizi analoghi a quelli dell’appalto previsti dal Comune di Olzai nel
medesimo triennio).
Esito: NON AMMESSO
- Fornitore n. 1; data e orario presentazione documenti: 25.04.2019, ore 12:10:37
Documentazione: regolare
Esito: AMMESSO
DATO ATTO pertanto che sono stati individuati n. 2 operatori economici (n. 3 e n. 1) da invitare alla gara in
oggetto e che l’elenco delle ditte da invitare e quella esclusa (n. 2) sarà reso pubblico solo dopo la scadenza del
termine di presentazione delle offerte, al fine di rispettare le disposizioni in materia di segretezza del medesimo
appalto.
VISTI gli schemi della LETTERA DI INVITO (Allegato “A”), da inoltrare alle ditte selezionate per l’esperimento di
gara; il DISCIPLINARE DI GARA con allegato Capitolato d’oneri e schema Patto integrità (Allegato “B”); la Lettera
commerciale (Allegato “C”); l’Autodichiarazione dei requisiti – art. 83 del D.lgs. 50/2016 (Allegato “D”) e il
MODULO OFFERTA ECONOMICA (Allegato “E”).
RITENUTO quindi indispensabile avviare una procedura Rdo attraverso la piattaforma Sardegna CAT – per
l’affidamento biennale (periodo: 2019/2021) e diretto dei servizi di gestione del “Sistema museale olzaese” per il
periodo 2019/2020, ai sensi dell’art. 36, c. 2, let. a) DLgs n. 50/2016, modificato con DLgs n. 56/2017, del valore
complessivo di € 33.600,00 (esente i.v.a. ai sensi dell’art. 10, c. 22 del Dpr n. 633/1972) di cui:
- il 95%, pari a € 32.000,00: non soggetto – in alcun caso – a ribasso d’asta e calcolato per retribuzioni – minime –
da corrispondere al personale dipendente del gestore (minimo salariale obbligatorio) calcolato per n. 24
mensilità nel periodo 2019/2021 (come da prospetto costi, indicato al punto 2.2) dell’allegato schema “Lettera di
invito – Allegato A), ipotizzando anche incrementi delle retribuzioni per il periodo 2019-2021 in base ai contratti
collettivi di lavoro applicabili per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro;
- il 5% delle retribuzioni biennali, pari a € 1.600,00: importo a base d’asta, per spese generali (consulenza del
lavoro, buste paga, gestione amministrativa, oltre alle spese per la polizza fideiussoria e l’assicurazione per
eventuali danni causati dagli operatori e eventuali oneri di sicurezza) e dando atto che non vi sono rischi di
interferenze.
PRECISATO che:
- l’affidamento verrà aggiudicato esprimendo la propria - migliore offerta economica da determinarsi come
espressione in ribasso percentuale, esclusivamente sull’ammontare delle spese generali biennali (€ 1.600.00);
- il perfezionamento contrattuale, trattandosi di importo inferiore ad € 40.000,00 si concluderà con la
sottoscrizione di una “lettera commerciale”, contenente i patti contrattuali per l’affidamento diretto dei servizi di
cui trattasi, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50.
DATO ATTO che si procederà ad assumere impegno di spesa ai sensi dell’art. 183, comma 3), ultimo periodo del
D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con separato atto al momento dell’affidamento definitivo dei servizi, e che la
copertura economica dell’intervento sarà garantita mediante somme proprie dell’Ente comunale da impegnarsi
al capitolo di spesa n. 3550 del Bilancio comunale, esercizi 2019 – 2020 – 2021.
Considerato che il CIG di riferimento della gara di appalto – per il valore provvisorio massimo di € 33.600,00 –
è il n. Z3927E7F95 rilasciato in data 4 aprile 2019 dall’ANAC.
VISTO l’esito della “manifestazione di interesse” pubblicata portale Sardegna Cat - codice di riferimento n. 1699.
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
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Visto il regolamento comunale di contabilità
DETERMINA
le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
1. PRENDERE ATTO della “Manifestazione di interesse” prot. n. 193 del 10.04.2019, espletata telematicamente
attraverso il portale Sardegna Cat (codice di riferimento n. 1699 - RDI per tutti), con il seguente esito:
- Fornitore n. 3; data e orario presentazione documenti: 19.04.2019, ore 18:07:53
Documentazione: regolare
Esito: AMMESSO
- Fornitore n. 2; data e orario presentazione documenti: 24.04.2019, ore 14:51:22
Documentazione: irregolare (istanza non firmata digitalmente e senza allegato documento di identità del
dichiarante / legale rappresentante; non iscrizione alla piattaforma Sardegna Cat per la categoria di servizi
“AL56”; mancata indicazione dei requisiti di capacità economica finanziaria (dati fatturato annuo medio nel
triennio 2016-2017-2018 e dati esecuzione servizi analoghi a quelli dell’appalto previsti dal Comune di Olzai nel
medesimo triennio).
Esito: NON AMMESSO
- Fornitore n. 1; data e orario presentazione documenti: 25.04.2019, ore 12:10:37
Documentazione: regolare
Esito: AMMESSO
2. INDIRE - ai sensi dell’art. 36, c. 2, let. a) DLgs n. 50/2016, modificato con DLgs n. 56/2017 e nel rispetto delle
direttive impartite dall’ANAC con Delibera n. 206/2018 (Linee Guida n. 4) in merito agli appalti cosiddetti
“semplificati” - un procedimento telematico attraverso la piattaforma telematica regionale SARDEGNA CAT, per
l’affidamento diretto dei - Servizi di gestione del “Sistema museale olzaese” – per n. 24 mensilità (20192021), con procedura RDO aperta a n. 2 operatori economici in possesso dei requisiti e che hanno manifestato
l’interesse a partecipare al medesimo appalto, come da procedura telematica espletata e indicata in premessa
(codice di riferimento n. 1699 - RDI per tutti).
3. DI DARE ATTO che si procederà ad assumere impegno di spesa ai sensi dell’art. 183, comma 3), ultimo
periodo del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con separato atto al momento dell’affidamento definitivo della fornitura,
mediante imputazione a fondi propri del Bilancio comunale, con previsione di spesa complessiva e massima
biennale di € 33.600,00.
4. DI APPROVARE i seguenti atti preliminari di gara che fanno parte integrale e sostanziale del presente atto:
LETTERA DI INVITO (Allegato “A”), da inoltrare alle ditte selezionate per l’esperimento di gara;
DISCIPLINARE DI GARA con allegato Capitolato d’oneri e schema Patto integrità (Allegato “B”);
Lettera commerciale (Allegato “C”)
Autodichiarazione dei requisiti – art. 83 del D.lgs. 50/2016 (Allegato “D”).
MODULO OFFERTA ECONOMICA (Allegato “E”).

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 278 del 07/05/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio MATTU D.SSA ANTONINA in data
07/05/2019

Non rilevante sotto il profilo contabile
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NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 301
Il 07/05/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 233 del 07/05/2019 con
oggetto
PRESA ATTO ESITO MANIFESTAZIONE INTERESSE E APPROVAZIONE LETTERA INVITO. Procedura
concorrenziale semplificata per l’affidamento biennale (2019-2021) e diretto dei servizi di gestione dei
BENI CULTURALI e SISTEMA MUSEALE OLZAESE. SMART CIG Z3927E7F95

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione firmata da SEGRETARIO COMUNALE MATTU D.SSA ANTONINA il 07/05/20191

Copia digitale di documento informatico prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 233 del 07/05/2019

